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Programma svizzero per Erasmus+ 

Candidature per progetti di mobilità interna-
zionale nella formazione professionale e 
nella formazione degli adulti: criteri di asse-
gnazione 

La domanda viene esaminata in base a diversi criteri. Esiste una revisione formale, finanziaria e di con-
tenuto a livello istituzionale e una revisione formale, finanziaria e di contenuto a livello di progetto. 
 

Oggetto e natura dell'au-
dit e criteri previsti a tal 
fine 

Verifica della conformità ai requisiti 
formali per assicurare che i criteri 
siano rispettati 

Valutazione della qualità per valu-
tare la misura in cui i criteri sono 
soddisfatti/rispettati 

Le istituzioni candidate 
saranno valutate sulla 
base dei seguenti criteri 

Criteri di esclusione 
Confermare con una dichiarazione sul 
proprio onore che nessuno dei casi 
menzionati (legali, finanziari, giudiziari) 
è applicabile a loro. 

Criteri di selezione 
Confermare, attraverso la dichiara-
zione sull'onore, la disponibilità di 
capacità finanziarie e operative per 
l'attuazione del progetto. 

I progetti di mobilità sono 
valutati in base ai se-
guenti criteri 

Criteri di promozione 
Riguardano principalmente il tipo di 
progetto, il tipo di attività, la durata,  
l'istituzione, i gruppi target e i requisiti 
(scadenze, completezza del modulo di 
domanda, ecc.). 

Criteri di assegnazione 
Nei limiti del budget disponibile, le 
sovvenzioni vengono assegnate ai 
progetti che meglio soddisfano i cri-
teri. 

 

Criteri di esclusione e selezione 

Verifica della conformità ai requisiti formali e finanziari a livello dell'istituzione richiedente. 
 
Un candidato sarà escluso dalla partecipazione al Programma Erasmus+ Svizzera se viola il contenuto 
della dichiarazione sull'onore. La dichiarazione regola i requisiti legali e finanziari. 
 
Inoltre, non saranno finanziati progetti che: 

‒ promuovono idee razziste, xenofobe, antisemite o la discriminano minoranze, 

‒ hanno un impatto negativo sulla parità di genere, 

‒ hanno legami con organizzazioni estremiste in termini di contenuto o organizzazione, 

‒ incitano alla violenza o glorificano la violenza, 

‒ vengono seguiti da sette o da organizzazioni simili alle sette. 

 
Se un'istituzione soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione o non soddisfa l’esame finanziario, 
viene esclusa dal sostegno finanziario.   
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Criteri di promozione  

Verifica della conformità ai requisiti formali a livello del progetto di mobilità presentato. 
 

Attività e partecipanti am-
missibili  

Mobilità presso istituti di formazione professionale o aziende all'estero 
per persone in formazione e diplomati di CFP/AFC/MP (progetti tematici, 
tirocini). 
Mobilità a fini di insegnamento/formazione all'estero per il personale 
della formazione professionale e degli adulti (job shadowing, insegna-
mento, formazione continua strutturata).  

Attività non ammissibili Riunioni statutarie delle organizzazioni 
Riunioni politiche nel senso di eventi politici periodici del partito 
Soggiorni di vacanze 
Attività spirituali 
Tour e festival 
Attività di scambio che possono essere classificate come turismo 
Attività di scambio orientate al profitto 
Competizioni sportive 

Organizzazioni partecipanti 
ammissibili  

Organizzazioni pubbliche o private attive nel campo dell'istruzione e della 
formazione professionale o organizzazioni pubbliche o private attive nel 
mercato del lavoro. 

Chi può candidarsi?  Organizzazioni del settore dell'istruzione e della formazione professionale 
che inviano all'estero persone in formazione e diplomati di CFP/AFC/MP, 
nonché personale della formazione professionale e degli adulti. Il coordi-
natore di un consorzio di mobilità nazionale.  
Le organizzazioni richiedenti devono avere la propria sede legale in Sviz-
zera. 
I singoli non possono presentare una domanda di sovvenzione.  
 
Per la formazione professionale: È possibile presentare una sola domanda 
per istituto e bando di progetto. 

Numero di organizzazioni 
partecipanti  

Le attività di mobilità sono attività transnazionali che coinvolgono sempre 
almeno due organizzazioni (almeno una di invio e una di ricezione) di di-
versi Paesi aderenti al Programma. Al momento della domanda di sovven-
zione deve essere indicata almeno un'istituzione partner ammissibile per 
ogni Paese di destinazione. 

Durata del progetto  1 o 2 anni; il richiedente sceglie la durata del progetto in base all'obiettivo 
del progetto e al tipo di attività al momento della domanda.  

Durata dell'attività (o delle 
attività) 

Persone in formazione e diplomati (CFP, AFC, MP):  
5 - 365 giorni, senza contare i giorni di viaggio 
La mobilità dei diplomati (CFP, AFC, MP) deve iniziare entro 27 mesi dal 
conseguimento del diploma. Per ogni persona possono essere finanziate 
al massimo 2 mobilità con una durata totale di 365 giorni.  
 
Responsabili della formazione professionale e degli adulti:  
2- 60 giorni, senza giorni di viaggio  

Luogo (o luoghi) dell'attività 
(o delle attività) 

La mobilità può avere luogo in tutto il mondo. Sono ammessi tutti i Paesi 
con codice ISO. La Svizzera può essere il paese di destinazione solo per i 
partecipanti provenienti dall'estero. 

Quando e come si presenta 
la domanda?  

La scadenza e informazioni per la candidatura sono disponibili online 
dopo il lancio del bando. La domanda deve essere presentata online sul 
sito web entro la data di scadenza e in forma completa:  
 
Formazione professionale: http://www.movetia.ch/it/mob-fp 
Formazione degli adulti: http://www.movetia.ch/it/mob-fa 

 
Se il progetto di mobilità non soddisfa questi requisiti, è escluso dal sostegno finanziario. 

https://my.movetia.ch/it
http://www.movetia.ch/it/mob-fp
http://www.movetia.ch/it/mob-fa
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Criteri di assegnazione 

Verifica della conformità ai requisiti di contenuto a livello del progetto di mobilità presentato. 
Controllo della qualità del progetto di mobilità presentato sulla base delle risposte fornite nel modulo 
della candidatura/domanda. 

Rilevanza del progetto 

‒ Il riferimento del progetto all'istruzione e alla formazione professionale è chiaro. 

‒ Coerenza tra gli obiettivi delle organizzazioni partecipanti e dei/delle partecipanti. 

‒ Il progetto sostiene e rafforza le attività internazionali delle organizzazioni e dei/delle parteci-
panti.  

Concezione e messa in atto del progetto 

‒ Chiarezza, completezza e qualità di tutte le fasi del progetto proposto (preparazione, attuazione 
e follow-up delle attività di mobilità). 

‒ Coerenza degli obiettivi del progetto con le attività proposte. Il tipo, il numero, la durata e la tem-
pistica dei soggiorni sono appropriati e realistici.  

‒ Misure appropriate per la selezione dei/delle partecipanti: Se è prevista una selezione, vengono 
definiti criteri di selezione chiari. 

‒ Misure adeguate di garanzia della qualità: vengono presi gli accordi necessari, le responsabilità 
vengono chiarite in anticipo, se necessario vengono fornite misure di supporto e di accompagna-
mento. 

‒ Adeguata preparazione organizzativa delle mobilità. 

‒ Adeguata preparazione dei/delle partecipanti in termini di contenuti (interculturali, linguistici, 
relativi ai compiti). 

‒ I risultati di apprendimento acquisiti sono riconosciuti.  

Impatto e diffusione dei risultati 

‒ Qualità del processo di valutazione delle attività internazionali e del progetto. 

‒ Viene definita una valutazione sia a livello di istituzione che di gruppo target della mobilità. 

‒ Si prevedono effetti positivi del progetto sulle organizzazioni partner coinvolte e sui/sulle parte-
cipanti durante e dopo il progetto. 

‒ La promozione del progetto e la diffusione dei risultati del progetto sono previste attraverso mi-
sure di comunicazione concrete attraverso diversi canali per i diversi attori e le diverse attrici 
all'interno e all'esterno delle organizzazioni partecipanti. 

 
Se una domanda non soddisfa i criteri di assegnazione, il progetto è escluso dal sostegno finanziario.  
 
 
Non esiste un diritto legale al contributo. 
La sovvenzione richiesta può essere ridotta per un'attività di mobilità. L'assegnazione di una sovven-
zione in un ciclo di selezione non costituisce un diritto nei cicli di selezione successive. 
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